
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

 
Le informazioni si trovano sul SITO www.santamariabianca.it e sulla pa-
gina FB ‘Parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia - Milano’. 
 

Orari della SEGRETERIA parrocchiale: da lunedì a sabato ore 10-12; il mar-
tedì e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o 
chiamare il numero 339.8376793 (anche sms o whatsapp). 
 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO sono OPERATIVE pre-
vio appuntamento telefonico: contatto Caritas e Dispensa 339.8376793 – 
contatto San Vincenzo 337.1346393. 

 
 

SABATO 23 OTTOBRE alle 18.30 CONCERTO missionario con testimo-
nianze a cura del coro Elikya (in piazza Duomo) e alle 20.45 VEGLIA 
missionaria diocesana (all’interno del Duomo, apertura porte ore 
19.45). La Veglia Missionaria Diocesana (ore 20.45) sarà trasmessa in 
diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in streaming 
su www.chiesadimilano.it e sul canale youtube.com/chiesadimilano. 
 
 

SABATO 23 E DOMENICA 24 si svolge come di consueto la vendita – 

sul sagrato della chiesa – del mensile SCARP DE’ TENIS. 
 
 

DOMENICA 24 Giornata missionaria mondiale : nel pomeriggio siamo 

tutti invitati alla CASTAGNATA in Oratorio (il bar è aperto). Alle 16 
inaugurazione del MURALES di Pablo Pinxit; segue SPETTACOLO DI 

BOLLE GIGANTI. Alle 17 INCONTRO-TESTIMONIANZA con don Ger-
main: “Racconti missionari dalla Diocesi di Ngaundere in Came-
roun”. 
 
 

LUNEDÌ 25 alle 16.30 coordinamento Carità (in segreteria). 
 

IN CORETTO (a destra dell’altare) è esposta – con accesso libero - la 
mostra IN MISSIONE o MISSIONE FAMIGLIA che attraverso testi e 
immagini racconta un’esperienza missionaria familiare ‘fidei donum’.  
 
 

DISPONIBILI in Sacrestia: la PROPOSTA PASTORALE 2021/22 del nostro 
Arcivescovo: il LIBRETTO per la preghiera quotidiana nel mese MISSIO-
NARIO; il SUSSIDIO con testi/commenti del percorso su GV 13-17. 
 

 
 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (CONSEGNARE IN SACRESTIA) 
 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 17 OTTOBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 801,46 – Parrocchia € 142,41 – 
   restauri € 26,05 – poveri € 201,64 – giornali € 4,50. 

   Offerte Messe: festive € 701,49 – feriali € 152,6. 
  Offerte altre celebrazioni: € 1.212,79. 

USCITE:  Carità: € 50 - Materiale di consumo: € 200 –  
                             Contributi: € 1.442 - Fornitori: € 2.170 

 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA BIANCA: 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno B - feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: XXX sett. ‘per annum’ – II sett. del Salterio 
 

La chiesa è APERTA: nei giorni feriali dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19; 
nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 

 

La Messa festiva delle 10 viene trasmessa in streaming (link su sito) 
 

CONFESSIONI: ogni giorno feriale ore 10 - 12 e 16.30 - 17.40 
 

SABATO 23 ore 16.30  S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario ‘missionario’ 
ore 18 S. Messa vigiliare – Ettore, Adriana 
 

 DOMENICA 24 OTTOBRE | I DOPO LA DEDICAZIONE 
      GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

At 8,26-39| Sal 65 (66) | 1 Tim 2,1-5 | Mc 16,14b -20  
 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa -  Carlo 
 

 
 

LUNEDÌ 25 OTTOBRE | Feria 
At 4,1-11 | Sal 98 (99) | Lc 9,57-62 

 

ore 7.30 S. Messa - Adele 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Carla, Romano, Silvana 
 

 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE | Feria 
Ap 5,1 – 14 | Sal 97 (98) | Mc 10,17 -22 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuele, Rosy, Luisa 
 

 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE | Feria 
Ap 6,1-11 | Sal 149  | Mt 19,9-12 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Stefano, Giusy, Lucia, Stefanuccio 
 

 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE | Ss. Simone e Giuda, apostoli 
At 1,12-14 | Sal 18 (19) | Ef 2,19-22 | Gv 14,19-26 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9  S. Messa  
 Esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE MISSIONARIA 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Pasquale, Prudenza 
 

 

VENERDÌ 29 OTTOBRE | Feria 
 Ap 8,1-6 | Sal 94 (95) | Mt 10,40-42 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare 
 

 

SABATO 30 OTTOBRE |  
Dt 28,1-14 | Sal 97 (98) | Ef 4,11-16 | Mt 16,24 - 27 

 

ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario ‘missionario’ 
ore 18 S. Messa vigiliare – Oliva, Pasquale, Gabriella, Francesco 
                                                              50° Rosa Maria e Abramo 
 

 DOMENICA 31 OTTOBRE | II DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 56,3-7 | Sal 23 (24) | Ef 2,11-22 | Lc 14,1a.15-24  

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  
 

A partire da SABATO 30 OTTOBRE è possibile ISCRIVERE le per-
sone defunte che si desiderano ricordare nell’intenzione setti-
manale AMICI DELLE OPERE PARROCCHIALI (S. Messa merco-
ledì e venerdì ore 7.30). L’offerta minima suggerita è di € 50. 

ANNO 11 – N° 43 (522)             24 – 31 OTTOBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

NON POSSIAMO TACERE! 
 

 

Cari fratelli e sorelle 
[…] come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le 

nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» 
(At 4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via 
elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuita-
mente agli altri. Come gli Apostoli che hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza 
di Gesù (cfr 1 Gv 1,1-4), così noi oggi possiamo toccare la carne sofferente e glo-
riosa di Cristo nella storia di ogni giorno e trovare il coraggio di condividere con 
tutti un destino di speranza, quella nota indubitabile che nasce dal saperci ac-
compagnati dal Signore. Come cristiani non possiamo tenere il Signore per noi 
stessi: la missione evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale 
e pubblica nella trasformazione del mondo e nella custodia del creato. 
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo ta-
cere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi 
a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è 
ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. 
Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, 
perde profezia e capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o 
chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente aper-
tura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere 
alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita 
nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano 
visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitu-
dine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno 
il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche 
i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bi-
sogna sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con 
molte fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239). 
Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima 
domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro 
testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di es-
sere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti 
sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Van-  
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gelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove 
tante vite si trovano assetate di benedizione. 
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e 
a pregare con insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è 
una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno 
di cuori che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, 
che li faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti 
di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello 
stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel 
centro di una città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura 
universale dell’amore che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, ma spe-
cialmente in questi tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità quo-
tidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non 
li sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr 
Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sen-
timenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è pure mio fratello 
e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e ci 
renda tutti discepoli missionari. 
Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desi-
derio di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,13-14). 

Francesco 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DOPO LA DEDICAZIONE 

 
 

Lettura del 
Vangelo 
secondo 
Matteo 
(16,14b-20) 
In quel tempo. 
Il Signore Gesù 
apparve agli 
Undici, mentre 
erano a tavola, 
e li rimproverò 
per la loro in-
credulità e du-
rezza di cuore, 
perché non 
avevano cre-
duto a quelli 
che lo avevano 
visto risorto. E 
disse loro: 
«Andate in 
tutto il mondo 
e proclamate il 

Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi 
non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno 
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue 
nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non re-
cherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Si-
gnore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 
di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore 
agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagna-
vano. 

Essere con tutti gli umani: ecco quello che necessariamente ci sta a 
cuore. […] Sollecitudine per l’umanità, per tutta l’umanità. Ma quale forma 
assumerà questa sollecitudine? […] Il punto decisivo rimane ciò che riguarda 
la fede, perché è mediante la fede in Cristo che l’uomo è salvo dal peggio. In 

questa prospettiva, l’avvenire del cristianesimo è essenzialmente missionario: 
portare la parola sino ai confini del mondo. Bisogna vedere lucidamente come 
l’uomo di fede non può volere di meno. Se il Vangelo è il bell’annuncio che 
risveglia l’uomo e lo fa uscire dalla tomba, allora si tratta dell’uomo, e non 5 
F. CECCHETTO, Testi inediti. 6 G. LAFONT, in A. ANDREA ET ALII, Abitare i 
deserti dell’anima. Il dubbio, la notte, il grido di chi cerca Dio, Gabrielli Edi-
tori, Verona 2009, pp. 29-33. 14 soltanto del cristiano! E la verità della fede 
vuole che il cristiano abbandoni la sua casa per portare a tutti il dono rice-
vuto. (M. BELLET, La quarta ipotesi, pp. 97-98) 

 
 

INIZIANO I LAVORI 
DI RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DEL NOSTRO CAMPANILE! 
 
 

Le opere di risanamento conservativo ri-
guardanti la cella campanaria e la scala 
interna al campanile si rendono necessa-
rie e urgenti per eliminare - in modo de-
finitivo - le varie problematiche che carat-
terizzano l’attuale situazione di degrado, 
operando al tempo stesso un intervento 
generale di pulizia e riordino.    
La cella campanaria presenta infatti una 
struttura muraria in condizioni alquanto 
compromesse, specie nelle zone dove 
l’incastellatura si inserisce nel paramento 
murario, mentre l’impianto campanario 
necessita di un generale rinnovamento 
dell’intero sistema di automazione.  
La scala interna al campanile - da anni 
non più utilizzabile per motivi di sicurezza 
- ha bisogno invece di un radicale inter-
vento di sostituzione di tutte quelle parti 

lesionate o non più recuperabili, adottando al tempo stesso adeguati accorgi-
menti tecnici migliorativi che ne garantiscano 
una maggior durata nel tempo. Le opere previ-
ste riguarderanno inizialmente il risanamento 
di tutte le superfici interne del campanile, so-
prattutto in corrispondenza delle porzioni de-
gradate degli intonaci e del paramento murario 
a vista, nonché la revisione ed eventuale sosti-
tuzione di tutti i pluviali rovinati o non più ido-
nei passanti al suo interno. 
La scala interna al campanile vedrà la sostitu-
zione delle attuali rampe in legno, non più recu-
perabili, con nuove rampe realizzate con co-
sciali e parapetti in acciaio zincato verniciato e 
pedate in legno in rovere massiccio piallato ed 
intestato a misura. 
In cella campanaria, rimossa l’attuale incastel-
latura, previo smontaggio di tutte le cinque campane, si procederà al posizio-
namento di una nuova struttura in acciaio zincato verniciato con sistema am-
mortizzante realizzato con componenti brevettati di accertata efficacia in 
modo da ottenere un significativo smorzamento delle spinte dinamiche e delle 
vibrazioni generate dalle campane in movimento. 
Infine si procederà al rinnovamento dell’impianto di automazione del suono 
per il concerto campanario ripristinando anche il suono manuale tramite ta-
stiera e funi. 
A breve indicazioni rispetto al costo dell’opera e al suo finanziamento! 

Arch. Francesco Tandoi 

UN PREMIO BELLO E INATTESO 
PER LA NOSTRA SOCIETÀ SPORTIVA 

 

La Fondazione “Costruiamo futuro” 
opera nella città metropolitana di 
Milano dal 2017 e racchiude – al suo 
interno – una serie di grossi e piccoli 
sponsor, che ogni anno permettono 
di sostenere, con contributi in 
denaro, iniziative meritevoli di 
alcune Società del terzo settore. 
Anche quest’anno la nostra piccola 
Società sportiva ha partecipato al 
bando (uscito nei mesi estivi e 
chiusosi nel mese di settembre 
2021) presentando semplicemente 
un suo piccolo progetto e la descrizione di “cosa fa” in Casoretto. Le 
Società sportive e oratoriane partecipanti sono state 220, ciascuna con un 
proprio progetto o iniziativa sociale sul territorio. Tra queste, 
cinquantaquattro sono state selezionate per essere premiate: ventidue di  
esse, oratoriane, hanno ricevuto da 500 a 3000 euro. Grande è stata 
l’emozione e la gioia di scoprire che all’ASD GSO San Carlo Casoretto è 
stato conferito un “super premio” oltre le cifre solitamente erogate! 

La notizia ha colto un po’ di sorpresa la nostra ASD, che, 
nonostante il ”piccolo progetto”, la presentazione dell’operato 
nell’oratorio in cui è inserita e l’accoglienza verso gli oratori, privi di 
strutture in grado di garantire la pratica sportiva, ha avuto agli occhi del 
Comitato, le credenziali per essere premiata. 

Sabato scorso, 16 ottobre, una rappresentanza di atlete e atleti del 
nostro gruppo sportivo, accompagnata dal Presidente, dal Consiglio 
direttivo e da alcuni dirigenti, si è diretta verso il MiCo a City life, per 
assistere alla cerimonia di premiazione. Dalla Direzione della Fondazione 
abbiamo ricevuto - alla presenza di Fabrizio Lupi moderatore della serata, 
Francesca Piccinini campionessa di pallavolo, Monica Bertini giornalista 
Mediaset, Giusy Versace campionessa paralimpica e altri personaggi di 
rilievo - i complimenti per il lavoro svolto nella nostra zona e la 
disponibilità di un assegno di 5000 euro. 

Un grande GRAZIE a chi ha partecipato alla manifestazione e 
a chi ci ha sostenuto, da casa o dal campo di gioco; alla Fondazione 
Creiamo Futuro; al CSI di Milano; al Consiglio Direttivo; ai nostri Don 
e a tutti quelli che in qualche modo aiutano e sostengono la nostra 
ASD. Siamo orgogliosi di essere come siamo!  

Ettore G. presidente ASD GSO San Carlo Casoretto 
 

PERCORSO VERSO IL MATRIMONIO 
2021/22 

 

Lunedì 8 novembre 2021, ore 21 
Incontro introduttivo 
Domenica 14 novembre 2021, ore 18.30 
Partecipazione alla Messa festiva e (se possibile) aperitivo insieme 
 
CALENDARIO: Lunedì 15 – 22 – 29 novembre 2021, ore 21 
 Lunedì 17 – 24 – 31 gennaio 2022, ore 21 
 Lunedì 7 – 21 – 28 febbraio 2022, ore 21 
 Domenica 6 marzo 2021, ore 18.30 
 

Per partecipare al percorso è necessario ISCRIVERSI 
rivolgendosi alla Segreteria parrocchiale 

(piazza S. Materno 15 – segreteria@santamariabianca.it – 02.2846219) 
e fissando un incontro con il parroco don Enrico 

 
 


